COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 – SETTORE IGIENE E SANITA’

DETERMINAZIONE N°11 DEL 21/01/2019

OGGETTO:Liquidazione spettanze alla ditta “La Casa del Cane” di Giambrone
Adriano e Angelo per il servizio di mantenimento e cura dei 12 cani nati in
cattività e che attualmente detiene in custodia relative al periodo maggio dicembre 2018
CIG: Z7C268E044

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 10.30

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con atto n. 177/2011 è stata esperita una gara, mediante procedura aperta, per il servizio
di accalappiamento, trasporto, mantenimento, custodia, sterilizzazione e assistenza
veterinaria dei cani randagi, catturati nel nostro territorio.
Che con determina n. 266/2011, veniva modificato l’atto n. 177/2011 poiché, per mero
errore, non era stato approvato il capitolato speciale d’appalto;
Che con la stessa determinazione n. 266/2011, è stato modificato anche l’importo
dell’appalto del servizio da €. 20.000,00 ad €. 17.000,00, e di conseguenza è stato
modificato e riapprovato il bando di gara del suddetto servizio con l’importo variato.
Che con determinazione n. 16/2012, a firma del Responsabile di P.O. Geom. Michele
Reina, è stato approvato il verbale di gara per l’affidamento del servizio di
accalappiamento, trasporto, mantenimento, custodia, sterilizzazione e assistenza veterinaria
dei cani randagi catturati sul territorio comunale, il servizio veniva aggiudicato alla ditta La
Casa del Cane di Adriano e Angelo Giambrone con sede a Cammarata, che ha offerto un
ribasso dello 0.1% sull’importo a B.A. di € 4.00 oltre IVA al giorno per singolo cane
dall’appaltatore accalappiato e ricoverato, per un importo complessivo di €. 16.983,00, iva
inclusa fino ad esaurimento della somma;
Che da n. 2 cagne gravide catturate nel nostro territorio hanno dato alla luce n. 16 cuccioli
di cui n. 13 sopravvissuti;
Che con ordinanza sindacale n. 32 del 05/7/2012, si è proceduto alla riammissione sul

territorio comunale di n° 15 cani, giusto parere del Medico Veterinario competente, mentre i
cuccioli rimanevano ancora ricoverati nella predetta struttura;
Che, con diverse note, il Responsabile, pro tempore, di P.O. n. 4 Geom. Michele Reina, ha
richiesto la riammissione di detti cuccioli sul nostro territorio;
Che il Dirigente Responsabile del Servizio Igiene Allev. E prod. Zoot., Dott. Vincenzo
Gagliano, con nota prot. n. 3179 del 25/02/2015, ha comunicato che non possono essere
reimmessi sul territorio gli esemplari nati e cresciuti in cattività nel canile, non essendo
abituati alla vita da randagio e quelli delle razze di cui al comma 8 dell’art. 3 della legge
15/2000, in caso contrario porterebbe al configurarsi del reato di abbandono di animale (art.
727 c. p.);
Che per le motivazioni sopra esposte non è stato possibile interrompere il rapporto del
servizio con la Ditta “La Casa del Cane,” e pertanto ad oggi la ditta continua ad espletare il
servizio di mantenimento e cure dei cani nati in cattività e/o aggressivi ;
Che con propria determinazione n. 168 del 31/12/2018 è stato assunto l’uleriore impegno
spesa, pari ad € 54.000,00 IVA compresa, per provvedere alla liquidazione, a saldo per
l’anno 2018, delle spettanze alle ditte che ad oggi hanno espletato il servizio di cattura,
custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure sanitarie dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Casteltermini;
Che alla ditta “La Casa del Cane” di A. & A. Giambrone, per il servizio reso nell’anno
2018 relativamente ai suddetti 12 esemplari, ad oggi sono state liqudate le spettanze per il
periodo gennaio – aprile 2018,
Vista la documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafe canina trasmessa dalla
ditta in argomento;
Vista la fattura: n 15 del 16/01/2019, riferita ai mesi di maggio, giugno, luglio, Agosto,
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, per il mantenimento e le cure
medicamentose, ecc.. dei n. 12 cani che attualmente detiene in custodia, emessa dalla ditta
“La Casa del Cane” di Giambrone Adriano e Angelo snc, con sede in Cammarata via
Torino n. 21 P. IVA 02569860840, dell’importo complessivo di: €. 14.270,10
IVA compresa (di cui € 11.696,80 imponibile ed € 2.573,30 IVA), e redatta ai sensi
dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment);
Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione sulla regolarità
contributiva;
Considerato che il suddetto servizio è stato regolarmente effettuato e che la fattura risulta
regolare;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi;
Di liquidare la somma di €. 14.270,10 IVA compresa (di cui €
11.696,80
imponibile ed € 2.573,30 IVA), riportata nella fattura n.
15 del 16/01/2019,

emessa dalla ditta “La Casa del Cane” di Giambrone Adriano e Angelo snc, con sede in
Cammarata via Torino n. 21 P. IVA 02569860840, redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del
D.P.R. 633/72 (Split Payment), riferita ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, per il mantenimento e le cure
medicamentose, ecc... dei n. 12 cani che attualmente detiene in custodia;
Di fare fronte alla spesa di € 14.270,10 con i fondi di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 84 del 28/12/2018 e impegnata con propria determinazione n. 168 del
31/12/2018 , impegno n 586;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
all’Albo on line

L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig. ra Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O n.4
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del
testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti
Locali.

Casteltermini, lì 25/01/2019
Liq. 11
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

